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LA TUA CITTÀ IN UN CLICK

IL CASO A celebrare il rito, sabato scorso, è stata la senatrice Nicoletta Favero in presenza degli amici più cari della coppia

Si sposa in ospedale sul letto di morte
La commovente storia di una donna gravemente malata di tumore che ha voluto giurare amore eterno
L'amore è forte, più forte di
tutto, anche di una malattia che
ti consuma e ti lascia poco tempo. È un inno alla vita il matrimonio celebrato l'ultimo
giorno dell'anno all'ospedale
"Degli Infermi" di Ponderano,
dove si sono detti sì un uomo e
la sua compagna, ricoverata
d'urgenza pochi giorni prima.
La donna combatte contro un
tumore ormai da giugno, ma di
recente le sue condizioni si sono aggravate tanto da rendere
necessario fare presto, il prima
possibile.
Sessantenne lei, ultracinquantenne lui, sono compagni
ormai da oltre due decenni. Sabato si sono giurati amore eterno in presenza delle persone a
loro più care. A celebrare il matrimonio è stata la senatrice
biellese Nicoletta Favero.
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FOTO DI REPERTORIO

INTERVISTA

Cauto
ottimismo
per Gaggino

INIZIATIVA

Oggi in regalo la nona bustina
dell’album di figurine
Penultimo appuntamento
oggi con le figurine dell’album di storia locale. Ricordiamo che chi avesse perso
l’album può ancora farne richiesta al proprio edicolante
di fiducia. Le figurine che
ritraggono i luoghi e i personaggi più significativi della
nostra storia saranno date in
regalo tutti i mercoledì fino
al 10 di gennaio. Le figurine
sono distribuite in modo casuale, quindi anche chi avesse perso un’uscita potrà trovare i soggetti mancanti con
il giornale della settimana
successiva.
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Francesco Montoro biellese dell’anno

Chiusa
l’inchiesta
su Dimitri

sponsor di Pallacanestro Biella.
Fra i protagonisti in negativo spiccano Gianni Bonelli,
direttore generale dell’Asl ,
Matteo Tempia, protagonista
del mancato acquisto del Lanificio Cerruti, e il sindaco
Marco Cavicchioli.
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Ospitalità
PABLITO MORELLO CON I FISIOTERAPISTI

«Mi sento come
un miracolato»
"Tornare alla mia vita? È stato favoloso. Mi sento un miracolato". È questa la sensazione vissuta da Pablito Morello, vice ispettore della polizia penitenziaria che nel 2016 fu sfortunato protagonista di un pericolosissimo incidente in autostrada. Negli ultimi giorni
di dicembre è tornato a lavorare a pieno
regime, dopo lunghi mesi di fisioterapia
per poter essere quello di prima.
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Per tre giorni Biella ospita 1350 giovani. Qualcuno si lamenterà di certo per il troppo rumore...

La città invasa da oltre 1.300 giovani pallavolisti
Oggi è il grande giorno del “Bear
Wool Volley”. Prende infatti il via questa mattina la 14esima edizione del
torneo internazionale giovanile di
pallavolo, il secondo per importanza
che si disputa in Italia. Numeri impressionanti per la kermesse organizzata dall'Associazione Bear Wool Volley guidata da Ezio Germanetti: 112 le
squadre partecipanti, 29 le strutture
alberghiere interessante per un totale
di oltre 1.300 prenotazioni e 21 pa-

lestre di gioco. Il tutto a testimoniare la
notevole valenza turistica dell'evento.
Un autentico successo ancora prima di scendere in campo, dunque,
quello raggiunto dal pool di società
che compongono il comitato in cabina di regia: Pd Quaregna, Asd Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, Splendor Cossato, Sprint Virtus
Biella, Us Tollegno e New Volley Biella.

Il programma si apre questa mattina con il ricevimento delle squadre
partecipanti al Palabonprix di via Pajetta. Dalle 10 il via alle prime partite
di qualificazione. Alle 17.30 tutti in
centro città per la sfilata lungo via
Italia e la presentazione ufficiale in
Piazza Duomo, accompagnata
dall’esibizione di una band di strada
di ragazzi biellesi, la “Marciapè Street
Band”.
A PAGINA 27

MONTAGNA

COMMERCIO

Escursionista bloccata sul Mucrone,
deve intervenire il Soccorso alpino

Da venerdì è già tempo di saldi
Dureranno fino al 2 marzo
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Ieri l’addio
a Gloria
Missaggia
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ACUSTICA BIELLESE
Riabilitazione Uditiva
Centro Applicazione - Protesi Acustiche
di Mauro Peviani BIELLA Via F.lli Rosselli 70/A
Tel. 015.8497578
E-mail: acustica.biellese@gmail.com
www.acusticabiellese.it

Seguici su
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LUTTO

IL VINCITORE DELL’EDIZIONE 2017

EVENTO Si alza questa mattina il sipario sul torneo internazionale Bear Wool Volley

A PAGINA

3

OMICIDIO

LE PAGELLE 2017 I voti del giornale ai protagonisti della vita locale

E’ Francesco Montoro, presidente del Gruppo Eurotrend,
il biellese dell’anno. Grazie alla denuncia di un tentativo di
corruzione, l’imprenditore è
diventato uno dei simboli nazionali della lotta al malaffare.
Lodevole anche il suo amore
per il territorio, che lo ha fatto
diventare appassionato main

CRONACA

